CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Firenze

COMMISSIONE di Alpinismo Giovanile
Via del Mezzetta 2/m – 50135 firenze

RELAZIONE ATTIVITA’ 2018
Come negli anni passati il Gruppo di Alpinismo Giovanile ha realizzato il consueto corso
annuale più altre escursioni ed eventi supplementari, cui hanno partecipato 20 ragazzi, suddivisi nelle tre
fasce di età così come stabilito dai regolamenti attuativi dei corsi di AG.
Le uscite si sono articolate in due escursioni domenicali, quattro fine settimana e una tre giorni:
in totale tredici giorni di attività in ambiente montano.
Gli argomenti trattati hanno riguardato, sempre con le peculiarità relative all’azione
dell’Alpinismo Giovanile indicate dal Progetto Educativo, la cartografia e l’orientamento, la lettura del
paesaggio, l’escursionismo, l’ambiente invernale, facili giochi di arrampicata, la storia e la cultura del nostro
ambiente, in particolare quello toscano.
Molto apprezzata dai ragazzi è stata l’uscita di due giorni in ambiente invernale nell’Appennino
Modenese effettuata nel mese di marzo a Fellicarolo, dove abbiamo utilizzato un ostello in completa
autogestione, modalità che è diventata una consuetudine divertente e stimolante. Per la prima volta i ragazzi
hanno utilizzato con curiosità le ciaspole per muoversi nella neve, che era presente in notevole quantità, fino
a raggiungere un ampio punto panoramico sul crinale che porta al Libro Aperto.
L’uscita di aprile dedicata all’orientamento e cartografia è stata effettuata in Lunigiana,
destinazione il Castello dell’Aquila, dove il gestore ha guidato il gruppo alla scoperta di questo eccezionale
edificio medievale, magistralmente restaurato. Da notare che questa uscita è stata fatta con la formula del
treno trekking, con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi agli aspetti di sostenibilità delle attività
escursionistiche.
A maggio il gruppo ha passato una domenica nell’attrezzata cava di Monsummano,
impegnandosi in giochi e tecniche di arrampicata.
Sempre tra le attività di più giorni, a giugno il gruppo è andato sul Pasubio, percorrendo il
famoso e suggestivo Sentiero delle 52 gallerie, per celebrare il centenario della fine della Prima Guerra
Mondiale. L’uscita ha suscitato l’entusiasmo dei ragazzi, che hanno voluto visitare anche tutta l’area sacra
che si estende al di sopra del rifugio Papa. Il pernottamento è stato effettuato in una stupenda struttura
ricettiva al Pian delle Fugazze, sempre in autogestione.
Nel mese di luglio, gli over 15 si sono cimentati nell’uscita sezionale sul Gran Paradiso, il loro
primo 4mila, a coronamento di un percorso alpinistico che li ha portati prima sul Cevedale e poi lo scorso
anno sul Rutor. Il primo giorno c’è stata la salita al rifugio Vittorio Emanuele; il giorno successivo, sveglia
alle tre, abbondante colazione, progressione in cordata sul ghiacciaio fino a raggiungere la balconata poco
sotto la vetta, a quota 4040 m. Entusiasmo e soddisfazione indescrivibili, a dimostrazione che i ragazzi hanno
bisogno di nuove sfide per mantenere la motivazione e rimanere nel gruppo anche in fase adolescenziale.
A settembre, invece del tradizionale fine settimana nel Parco Carnè, a Brisighella, il gruppo ha
effettuato un’uscita di due giorni nelle Alpi Apuane, con soggiorno autogestito nella Capanna Garnerone del
CAI di Carrara, recentemente rinnovata e trasformata in un bivacco a 5 stelle. Il sabato i ragazzi hanno
esplorato le pendici di cima Questa, mentre la domenica hanno raggiunto la cima del Grondilice, percorrendo
la panoramica cengia dei Signori.
A inizio dicembre si è tenuto il consueto appuntamento degli Auguri di Natale, anche
quest’anno effettuato in una struttura autogestita in prossimità dell’Eremo di Camaldoli, per un simpatico
fine settimana.
Per quanto riguarda gli accompagnatori la loro attività con i ragazzi è stata affiancata anche
dalla consueta partecipazione agli aggiornamenti, alle varie attività associative e al congresso nazionale
straordinario di Reggio Emilia.
Il Gruppo Sezionale AG
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Bilancio Consuntivo Commissione di Alpinismo Giovanile
– Anno 2018 –
SALDO AL 1/1/2018
incasso iscrizioni corso AG2018
autogestione uscita Marzo 2018
noleggi attrezzatura
assicurazione non soci
costi di viaggio
uscita di Aprile 2018
autogestione uscita Settembre 2018
uscita autogestita Pasubio Giugno 2018
contributo gita estiva
raduno auguri 2019
assicurazione accompagnatori
aggiornamenti accompagnatori
incasso iscrizioni corso AG2019

€ 2.150,41
€ 3.800,00

€ 440,00
€ 50,00
€ 123,00
€ 1.757,08
€ 314,50
€ 550,00
€ 450,00
€ 250,00
€ 420,00
€ 180,00
€ 125,00
€ 1.400,00
€909,80

liquidità

totali €7.350,41 €5.569,38
saldo al 31/12/2018

€1.781,03

Bilancio Preventivo Commissione Alpinismo Giovanile
– Anno 2019 –
entrate
2018
€ 1.781.0
€ 2.600,0

SALDO AL 1/1/2019
Iscrizioni allievi Corso AG2019
autogestione uscita Febbraio 2019
costi di viaggio
autogestione uscita Settembre 2018
uscita autogestita Giugno 2018
raduno auguri 2020
attrezzatura e documentazione
aggiornamenti e assicurazione accompagnatori

uscite
2018

€ 400,00
€ 1.100,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 320,00
totali

€ 4.384,00 € 3.220,00

saldo € 1164
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